lontane. Il Vangelo
conquistare il mondo!

di

Gesù

deve Ti preghiamo

Dal Vangelo di San Luca (10, 1-3a)
Dopo questi fatti il Signore designò altri
settantadue discepoli e li inviò a due a due
avanti a sé in ogni città e luogo dove stava
per recarsi. Diceva loro: «La messe è
molta, ma gli operai sono pochi. Pregate
dunque il padrone della messe perché
mandi operai per la sua messe. Andate:
ecco io vi mando».
Parola del Signore
Assemblea: Lode a te, o Cristo.

Assisti i nostri pastori e tutte le persone
consacrate. Guida i passi di coloro che
hanno accolto generosamente la tua
chiamata e si preparano agli ordini sacri o
alla professione dei consigli evangelici.
Ti preghiamo
Volgi il tuo sguardo d'amore verso tanti
giovani ben disposti e chiamali alla tua
sequela. Aiutali a comprendere che solo in
te possono realizzare pienamente se stessi.
Ti preghiamo

VEGLIA DI PREGHIERA
EUCARESTIA, COMUNITA’, VOCAZIONI

Presentazione
In questo nostro incontro davanti al
santissimo Sacramento dell'Eucaristia
rifletteremo e pregheremo insieme perché
le comunità parrocchiali, e particolarmente
la nostra, crescano in sensibilità e vivano in
spirito di preghiera, così da divenire
ambiente adatto per impetrare, favorire,
accogliere ed accompagnare le vocazioni
consacrate.

misericordia, per tutti i segni di salvezza,
insieme a tutti gli angeli e santi del cielo e
della terra cantiamo la tua lode:
Santo, santo, santo, il Signore Dio
dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto Colui che viene nel nome del
Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
Momento di adorazione personale
silenziosa
LA CHIESA HA BISOGNO DI VOCAZIONI

Preghiere personali nel silenzio del cuore

Affidiamo questi grandi interessi del tuo
Cuore alla potente intercessione di Maria,
madre e modello di tutte le vocazioni.
Preghiera Comunitaria
Sostieni la nostra fede nella certezza che il
Padre esaudirà ciò che tu stesso hai
Presidente
Di fronte alle gravi necessità dell'uomo comandato di chiedere.
d'oggi, davanti alle pressanti richieste di Ti preghiamo
poter disporre di altri missionari, molti
giovani avvertiranno la chiamata di Dio a Tutti
lasciare il proprio paese per recarsi dove Cuore dolcissimo di Gesù, che avendo
più urgenti sono le necessità. Non detto: «Pregate il Padrone della messe,
mancherà chi risponderà generosamente perché mandi operai nella sua messe», ci
come il profeta Isaia: "Eccomi, Signore, hai dato fiducia di esaudirci, noi, per
manda me!" (Is 6, 8).
obbedire al divino comando del tuo divino
zelo, ti supplichiamo perché ti degni di
mandare i buoni operai alla santa Chiesa e
Rit. Manda, Signore,
apostoli santi alla tua Chiesa.
ti rivolgiamo a tale scopo la preghiera che
tu ci hai insegnato.
Gesù, Buon Pastore, suscita in tutte le
comunità parrocchiali sacerdoti e diaconi, Padre nostro...
religiosi e religiose, laici consacrati e
missionari, secondo le necessità del mondo Canto e benedizione eucaristica.
intero, che tu ami e vuoi salvare.
Ti preghiamo
Canto finale
Ti affidiamo in particolare la nostra
comunità; crea in noi il clima spirituale dei
primi cristiani, perché possiamo essere un
cenacolo di preghiera in amorosa
accoglienza dello Spirito Santo e dei suoi
doni.

Canto di esposizione
Adorazione e preghiera personale
Presidente
Signore Gesù, hai voluto che in- torno ai
tuoi apostoli si raccogliessero le prime
comunità di coloro che hanno cercato la
salvezza nel tuo nome, nel tuo amore. Agli
apostoli, ministri della tua parola e dei
sacramenti, hai affidato i tuoi fedeli, perché
li guidassero con bontà e saggezza nei
sentieri della vita.
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore!
Nel mistero dell'Eucaristia tu continui a
rinnovare l'universo e conduci le comunità
cristiane a prendere coscienza della loro
vocazione di popolo dell' alleanza,
convocato per la tua lode, nell'ascolto della
tua parola e nell'esperienza gioiosa dei tuoi
prodigi.
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore!
Tu vedi, però quanto soffre oggi la Chiesa
per la mancanza di santi ministri, di anime
che si consacrino totalmente all'avvento del
tuo regno.
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore!
Fiduciosi

nella

grandezza

della

tua

Guida
Il nostro pensiero si rivolge anzitutto alle
comunità parrocchiali di tutto il mondo:
piccole o grandi, situate in grandi centri
urbani o disperse nei luoghi più difficili.
Esse "rappresentano in un certo modo la
Chiesa stabilita su tutta la terra" (S.C. 42)
eppure capita che i Vescovi siano costretti
a lasciarle senza pastori, tanto che è sempre
attuale il lamento del Signore: "La messe è
abbondante ma gli operai sono pochi!" (Mt
9,37).
La Chiesa ha immenso bisogno di
sacerdoti. È questa una delle urgenze più
gravi che interpellano le comunità
cristiane.
Gesù non ha voluto una Chiesa senza
sacerdoti. Se mancano i sacerdoti, manca
Gesù nel mondo, manca la sua Eucaristia,
manca il suo perdono. Per la propria
missione la Chiesa ha anche immenso
bisogno della molteplicità delle altre
vocazioni consacrate.
Il popolo cristiano non può accettare con
passività e indifferenza il declino delle
vocazioni. Le vocazioni sono il futuro della
Chiesa. Una comunità povera di vocazioni
impoverisce tutta la Chiesa; al contrario
una comunità ricca di vocazioni è una
ricchezza per tutta la Chiesa.

grazia le insidie del male.
Ti preghiamo
Dagli Atti degli Apostoli (1,12-14)
Allora ritornarono a Gerusalemme dal
monte detto degli Ulivi, che è vicino a
Gerusalemme quanto il cammino
permesso in un sabato. Entrati in città
salirono al piano superiore dove
abitavano. C'erano Pietro e Giovanni,
Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso,
Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e
Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo.
Tutti questi erano assidui e concordi nella
preghiera, insieme con alcune donne e con
Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di
lui.
Parola di Dio
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.
Riflessione e adorazione personale

O Signore Gesù, manda santi sacerdoti,
che rinnovino il prodigio del tuo amore
che perdona, spezzino il pane della tua
parola, e il pane dell'Eucaristia, nutrimento
della nostra vita.
Ti preghiamo
O Signore, sui passi dei primi apostoli si
sono mossi in tanti gli operai, chiamati e
mandati da te; oggi ancora milioni di
uomini attendono di incontrarsi con il lieto
annunzio della salvezza. Dona alla tua
Chiesa numerosi e santi missionari e
riempi il nostro cuore di zelo, per la
salvezza delle anime.
Ti preghiamo
Adorazione personale silenziosa
Canto

Preghiera comunitaria
NESSUNO PUO’ ASSENTARSI

Presidente
O Dio, nostro Padre, ascolta la nostra
preghiera, e donaci sacerdoti santi.
Rit. Donaci, Signore, sacerdoti santi.
Te lo chiediamo per la nostra comunità e
per tutta la tua Chiesa, te lo chiediamo
oggi e vogliamo che questa nostra supplica
risuoni in ognuno di noi, e ritorni
frequente nei nostri cuori e sulle nostre
labbra.
Ti preghiamo
Te lo chiediamo perché sono tanti i
sacerdoti anziani sulla breccia, e sono
tante le comunità prive di pastore.
Ti preghiamo
O Signore, contro la luce del tuo Vangelo
si erge come barriera la tenebra del
peccato e della menzogna. Donaci
sacerdoti santi perchè vincano con la tua

Guida
La Comunità parrocchiale non è una realtà
astratta, ma è costituita da tutti i
componenti: laici, persone consacrate,
diaconi, presbiteri; essa è il luogo naturale
delle famiglie, delle autentiche comunità
di base, dei vari movimenti, gruppi e
associazioni. Nessuno può stare assente da
un compito così importante. Sono da
incoraggiare tutte le iniziative, promosse
in diversi paesi, con lo scopo di
coinvolgere nel problema le parrocchie,
quali le commissioni o centri parrocchiali
per le vocazioni, specifiche attività
catechistiche, gruppi vocazionali e simili.
Dalla lettera di san Paolo agli Efesini
(4,1-6)
Fratelli, vi esorto dunque io, il prigioniero
nel Signore, a comportarvi in maniera
degna della vocazione che avete ricevuto,

con ogni umiltà, mansuetudine e
pazienza, sopportandovi a vicenda con
amore, cercando di conservare l'unità
dello spirito per mezzo del vincolo della
pace. Un solo corpo, un solo spirito,
come una sola è la speranza alla quale
siete stati chiamati, quella della vostra
vocazione; un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo.
Un solo Dio Padre di tutti, che è al di
sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed
è presente in tutti.
Parola di Dio
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.

sono i primi educatori dei figli, li formino
alla vita cristiana, con la parola e con
l'esempio, li aiutino con prudenza nella
scelta della sacra vocazione
eventualmente in essi scoperta.
Ti preghiamo
Custodisci tutti nella tua grazia e nella tua
pace, perché, dopo le prove di questa vita,
riuniti insieme nella tua casa, possiamo
un giorno godere la gioia eterna.
Ti preghiamo
Adorazione personale silenziosa
Canto

Riflessione e adorazione personale
SIATE UNA COMUNITA’ VIVA

Preghiera comunitaria
Presidente
Preghiamo per la famiglia cristiana,
chiesa domestica, perché chieda al
Padrone della Messe operai che sorgano
nella propria casa e sappia sostenere ed
accompagnare queste sante vocazioni.
Rit. Custodisci, Signore, ogni famiglia
umana.
Dio, Autore di tutte le cose, origine e
fondamento della comunità domestica,
che hai costituito il matrimonio quale
principio e fondamento dell'umana
società, e, con la tua grazia, l'hai reso
sacramento grande in riferimento a Cristo
e alla Chiesa, benedici e custodisci le
nostre famiglie.
Ti preghiamo
Fa' che i genitori comprendano il loro
compito, di cooperatori della tua grazia, e
di testimoni della fede nei confronti dei
figli e degli altri familiari.
Ti preghiamo
Dona loro la tua grazia perché essi, che

Guida
Siate una comunità viva! È un punto
ribadito con vigore dal Concilio: una
comunità promuove le vocazioni
"anzitutto con una vita perfettamente
cristiana" (O. T., 2).
Siate una comunità orante! Bisogna
convincersi che le vocazioni sono il dono
inestimabile di Dio ad una comunità in
preghiera. Il Signore Gesù ci ha dato
l'esempio quando ha chiamato gli
Apostoli e ha comandato espressamente
di pregare "il Padrone della messe che
mandi operai per la sua messe".
Siate una comunità che chiama! Spesso e
in ogni parte del mondo i giovani
rivolgono domande sulla vocazione, sul
sacerdozio, sulla vita consacrata. Ciò è
indice di grande interesse per il problema,
ma denota pure il bisogno di
evangelizzazione e di catechesi specifica.
Nessuno per colpa nostra ignori ciò che
deve sapere per realizzare il piano di Dio.
Siate una comunità missionaria! L'amore
di Dio non si arresta alle frontiere del
proprio territorio, ma le valica per
raggiungere i fratelli di alt:re comunità

